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DATASET TERRITORIALI ARMONIZZATI
La metodologia di armonizzazione progettata e implementata nelle fasi iniziali di progetto, è stata validata 
producendo un insieme di dati territoriali armonizzati relativi alle unità amministrative, alle aree protette 
Natura2000, alla toponomastica e all’uso del suolo Corine Land Cover, disponibili per l’intera area di progetto 
transfrontaliera. Gli esempi pilota di approfondimento progettuale hanno inoltre permesso di produrre, per zone 
territoriali più circoscritte, dati armonizzati aggiuntivi come l’uso del suolo pianificato, dati relativi all’edificato, 
alle infrastrutture del sottosuolo, alla mappatura degli ecosistemi e alla gestione delle emergenze.
I dataset armonizzati sono stati catalogati e resi disponibili all’interno delle rispettive infrastrutture di dati 
territoriali di Slovenia, Regione FVG e Regione Veneto. 
La piattaforma transfrontaliera condivisa, predisposta al fine di offrire sinteticamente in un unico punto di 
accesso i dati e i servizi armonizzati prodotti nel corso del Progetto, permette di ricercare, di consultare, di 

visualizzare e di fruire dei dati armonizzati sia come download sia come servizi “INSPIRE compliant”.

PIATTAFORMA SPAZIALE TRANSFRONTALIERA CONGIUNTA
La piattaforma spaziale transfrontaliera HARMO-DATA è stata realizzata sotto forma di 
geoportale. Il suo scopo principale è facilitare la ricerca e l’acquisizione di dati spaziali 
che sono stati armonizzati nell’ambito del progetto, così come di altri dati armonizzati 
della zona transfrontaliera.
La piattaforma sarà ulteriormente sviluppata e integrata anche in seguito al termine 
del Progetto, come da accordi comuni tra le principali istituzioni coinvolte. I contenuti 
pubblicati sul geoportale sono un esempio di buona pratica dell’uso dell’ “approccio 
INSPIRE” nell’armonizzazione dei dati spaziali.
La piattaforma comprende differenti funzionalità di ricerca dei dati:
• Ricerca e accesso ai metadati;
• Ricerca e accesso ai dati mediante servizi di rete gestiti dalle istituzioni responsabili;
• Ricerca e accesso diretto ai dati armonizzati generati nel contesto del progetto;
• Visualizzazione di dati armonizzati e casi pilota sotto forma di Web GIS Viewer.

Il geoportale HARMO-DATA è disponibile all’indirizzo: HARMO-DATA-geoportal.eu
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